
COMUNE DI· 
BAGNOLI IRPINO A V 

PARROCCHIA 
SANTA MARIA ASSUNTA 

PROLOCODI 
BAGNOLI IRPINO A V 

3 MAGGIO 
CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA 

PIE T A' 
(antiche ROGAZIONI [=suppliche collettive] di 3 giorni in occasioni particolari, 

che generalmente si celebravano 
il 25 aprile per la benedizione delle sorgenti [a San Marco], 

il 03 maggio per la benedizione del paese [alla Pietà], 
l' 8 maggio per la benedizione delle campagne [a l'Angelo]) 

La comunita' bagnolese, memore delle tradizioni dei padri, attenta alle indicazioni della Chiesa, esprime la sua fede in 
questo particolare momento della sua storia, invocando supplice la protezione di Maria e dei Santi per ottenere grazie e 
benedizioni divine sulla difficile situazione esistenziale della comunità bagnolese, italiana e mondiale, per le difficili 
congiunture economico-lavorative e per le innumerevoli guerre, violenze e turbamenti sociali. 

PROGRAMMA: 

26 aprile : inizio novena della Pietà 
ore 15,30 via crucis di gruppo nella chiesa della Pietà 

JL, . . 27 aprile :=Jl;O via crucis e santa Messa festiva alla chiesa della Pietà (salvo esequie) 
l'.t:-?}~ ~~.m.~ ;:..___ visita degli alunni delle scuole di Bagnoli Irpino e Celebrazione Eucaristica 
':{; 1 :,,,t [YA m- · ore 15,3 O via crucis e vespri della Santa Croce alla chiesa della Pietà 

1 03 maggio : ore l O partenza processione di penitenza, con autorità civili-militari-religiose e rap-
presentanza delle scuole, dalla Chiesa Madre alla Pietà secondo l'itinerario 
tradizionale: Piazza Di Capua, Via D' Aulisio, Largo San Domenico, Via 
Lenzi, Cimitero. 
Ali' arrivo : rito di benedizione al paese e alle campagne 

« 11 Santa Messa nella chiesa della Pietà 
« 19 Santa Messa con la partecipazione dei Bambini di Jl' Comunione a 

conclusione del ritiro a Laceno. 

Nei giorni 2 - 3 e 4 -la chiesa rimane aperta per la. preghiera privata o di gruppo, 
-funzioneranno degli stand di cucina tradizionale bagnolese, 
-si effettueranno giochi di gruppo, 
-le serate saranno allietate dalla MUSICA A CURA DELLA PRO LOCO 

04 maggio: ore 19,30 Vespri della Croce e Santa Messa, fiaccolata e preghiera per i nostri morti 
davanti al cimitero, in chiesa, benedizione e bacio della croce. 

IL RICAVATO DELLA FESTA SERVIRA' PER CONTINUARE I RESTAURI 

Bagnoli Irpino, 24.IV.2014 

IL COMITATO IL PARROCO 
Sac. Stefano De li' Angelo 


